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FORUM P.A. 28/30 maggio 2013 

Palazzo dei Congressi – ROMA 

Progetto nazionale/transnazionale  

“Diffusione di best practices  

negli uffici Giudiziari italiani” 
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OFFICINA TRE 

CHANGE MANAGEMENT : 

GOVERNO DI CAMBIAMENTO 

DELL’INNOVAZIONE 

“L’esperienza del tribunale per i minorenni  

di Bari” 
Relatrice Rosanna Depalo – Presidente del tribunale 
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“Ci sono sempre almeno due scelte 
nella vita: accettare le condizioni in cui 
viviamo o assumersi la responsabilità 
di cambiarle” 

Denis Waitley 
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“Fai ciò che puoi,  

Con ciò che hai, 

Lì dove sei” 

 

Franklin Delano Roosvelt 
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     LE  “SALE  
 DI ATTESA”  
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• 5 di 8 piani 

• 2 appartamenti su ognuno 
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• 7 giudici professionali 

• 36 giudici onorari 
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33 dipendenti amministrativi 

    invece di 40 
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Budgets annuali di non oltre 2.000 euro 
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• Contrarietà 

• Diffidenze 

• Perplessità 

• Rifiuto di eventuale 

surplus di lavoro  

 

 Antoine de Saint-Exupéry 

 “Se vuoi costruire una nave 

non distribuire i compiti, non 

organizzare il lavoro.  

 Prima risveglia negli uomini la 

nostalgia del mare lontano e 

sconfinato.  

 Così si metteranno subito al 

lavoro per costruire la nave” 

??????????????????????????? 
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FEBBRAIO   NOVEMBRE  2011  

 

 

Affidamento dei servizi di riorganizzazione dei 

processi lavorativi e di ottimizzazione delle 

risorse degli Uffici Giudiziari della Regione 

Puglia (Tribunale per i Minorenni di Bari) 
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• Si concretizza la possibilità di un 

cambiamento “autonomo” 

• Si dispone di uno spazio di analisi e di 

progettazione diverso da quello “ufficiale” 

• Si interagisce direttamente ed in maniera 

continua, in un reciproco scambio di idee e 

stimoli 
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• Realizzazione “fuori programma” del 

 registro informatico della camera di 

 consiglio [strumento di monitoraggio di ciascun ruolo ] 

 

• Bacheca telematica degli avvisi 
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Istruzioni per i relatori delle Officine – ForumPa 2013 

• E’ possibile inserire, se si ritiene opportuno, il logo dell’ufficio giudiziario e ovviamente 

il logo del Ministero della Giustizia.  

• Utilizzare se possibile come font: HelveticaNeue e/o Helvetica.d e/o Baskerville. In 

alternativa Arial unicod MS 

• Suggerimenti per le informazioni della slide di copertina: è possibile specificare il 

nome dell’Officina, il titolo dell’intervento, nome, cognome e il ruolo del relatore, 

ufficio giudiziario di appartenenza. 

• Suggerimenti per le dimensioni delle slide: titolo slide dimensione 40; corpo del testo 

slide dimensione 20 
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Grazie 

per l’attenzione 

  Rosanna Depalo 


